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Cari Amici Donatori,

l'anno 20ll si sta chiudendo e comincia ad essere tempo di bilanci e riflessioni. Nonostante che
infortuni e malattie abbiano preso particolarmente di mira alcuni componenti del nostro
Direrdvo, compreso il sonoscritto" abbianlo cerc&to di mantenere inalterata la nostra anività
perquaoto possibilt. §ei primi mesi 20ll si è svolto il corso gratuito di fotografia,riservato a
Yoi ed ai \bstri l'amiliari,che ha visto una buona partecipazione g risultando di livello molto
buono, ha riporrato il gradimento di tutti gli iscritti. Abbiamo partecipato, nel mese di -\Iarzo,
all Iesta di §an Giuseppe organizzando la mostra dei disegni che iltustrano il calendario 2012,
ettualmente in distribudone gratuita. -\el mese di lllaggio abbiamo celebrato la rostra Festn
annuale con pranzo sociale presso il Ristorante "Lombardi".l\ello stesso nrese si sono tenute
Ie elczioni per iI rinnovo del nostro Consiglio Direttivo e. grazic alle \bstre preferenze, il
sonoscritto, continuerà, a Dio piacendo, I prestare la propria modesta opera per altri guattro
anoi. fel Consiglio Dirrrdvo sono entrate "forze nuove e giovani'. Per questo vi sarete accorti
the molti awisi, da quest'anno, arrivano via §-ll§ o e'mail. Questo è il progresso al qualc noi
cerchiamo di adeguarci. utlizzandolo per rendere un sen'izio piu efficace e prcciso. Abbiamo
stabilito anche un nuovo giorno di apertura della sede. I'urto questo per cercare di essere
presenti e disponibili il piu possibile per \bi e per le vostne esigenze. Ln sincero ringraziamerto da queste righe a tutti membri del Consiglio Dirtnivo, r'erchi e nuovi, per il loro
impegno e la loro disponibilità. Abbiamo avuto molte nuove iscrizioni, a conferma che la
donazione del sangue è molto sentitfl fra la nostra Eente. anche se! purtroppo, il numero totale
delle donazioni 201I sarà inferiore a quello del 2010. Questo fano ci rattrista e ci rammarica
un po'perché dovrebbe essere "il nostro tiorc all'occhiello" da esibire e mostrare con orgoglio.
ìIa, facendo di necessita virttr, ci sentiremo tutti stimolati a fare di più e meglio nel 2012. ll
risultato conseguito col numero totale delle donazioni non è soltanto un numero più o meno
importante: è quanto abbiarno fano per aiutare i bisognosi* è la misura del nostro impegno e
della nostra volontà di a"iutare gli altri. Per il prossimo 2012. quindl sono a porgere di vero
cuore a \bi tutti i migliori Auguri di ogni bene senza, però. che si dimentichino tutti i t ratelli
che dai letti degli Ospedali tnol'ano nella vostra generosa donazione una speranza di vita e di
sollievo dal dolore. Crazie a \bi runi per quanto a1'rte fatto. fate e farete. Dio Vi rtnda merito!

ll Presidcnte
Eugenio §padoni

Alcuni di yoi ci hanno chiesto di organizzare dei momenti di socializzazione fra gli iscritti
alla nostra Associazione. Pranzi, Gene, o altre occasioni di inrontro alltinsegna della massima
semplicità e, soprattutto, della spesa'rsostenibile" da chi yuol partecipare con moglie(marito)
e figli. ttiniziativa ci sembra molto bella e degna di essere presentata su queste pagine.
Vi inyiteremo a partecipare ad alcune serate alltinsegna del buonumore e della conoscenza
reciproca con piccola spesa per il vitto ( semplice divisione delle spese ).
Ci faremo sentire quanto prima per iniziare ltesperimento.
Direttivo

'L'anaofo f,efh cafroaru,too
Cari donatori
Coma ogni anno vi comunico

i dati statistici del nostro gruppo, alla data ?Ollll20ll.
Donatori attivi:
Donatori sospesi:
Donatori nuovi : 22
Donatori che non hanno donato dal 2009: 19
Totale donazioni 2010 : 602
Totale donazioni 201I : 580
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Come potete constatare ctè una noteyole differenza fra

i sospesi e i nuoyi, in più

suppongo che chi non ha donato nel 2fi)9 e nel 2010 non riprenderà a donare e
quindi sarà sospeso. Sarei molto grata se questi donatori volessero comunicarmi
la loro intenzione di riprendere o no a donare, anche.on un SllS al nostro cellulare

3383723588, owiamente solo la volontà, non i motivi, grazie.
Anche questtanno non ci è assolutamente possibile portarui a casa il nostro piccolo
dono augurale, siamo pochi ed è difficile trovarvi a casa, perciò vi preghiamo di venirlo
a ritirare in sede durante le ore di apertura riportate in fondo alla pagina.
'Ringrazio, a rome di chi ne ha beneficiato, tutti cotoro che generosamerte lamo dato
una cosi importante paile di se. Yoglio anche ringraziare il nostro grande Presidente
e fargli tanti auguri di pronta guarigione.
La tapogrupPo
A tuui uoi fraterni auguri di Bione
Bibiana Spadacci

ieste!

Et euidente che viviamo un tempo carico di incertezze. ll rapporto Censis presentato il 2 Dirembre
racconta untltalia {ragile, isolata...' e una gioventù sdisorientata, Gon poca autostima che non riesre a

immaginare un progetto di yita e di lavoro frtrro...D
h qrestc cortesto rli pecarietà risuonava relle litrrgie delltAwerto ltannuncio del profeta lseia clc
troyo cosi attralc c caico di spererza. Ur amrrcio di lib€r.dorc I rr popolo xliavo, rassegrato
c disperso : sParletc el crore di Gerrsalenre G gddatele clc L em triboleziore è firitr..Alze le
uoce, ror tcrcrc, emrmh elh citti di firdr ccco il uostro Dio! kco il lligrolc ricrc cor potcrze...
Egl[ da forze ello 3t rco c roltipli«e il uigorc allo spoeo*o. Ardc i gioueri hicrro c d etercero, gli
adrlti ircierpero c crdoro, re qrarti spGr..o rd lii$orG decqristero fiorz., rcttoro e[ corc
aqrilc, corroio s€iza afFamarsi, ranniraro scrza starcarsi'
Tutto il capltolo '[(l di lsaia è pervaso dalla gioia che la strada della salvezza si è di nuoro aperta....
Tuttayia se non ci sono p€rsone disponibili Dio non può venire nel mondo e nor prò fare rulla nella
storia umana. Et stato il "Si' libero e consapeuole di rna ragazza di llazareth, llyriam che ha pcrmesso
a Dio di farci uomo ir Gesù e di compiere, attrauerco la sua umanità, opere di liberazione.
Anche oggi è necessario il nostro coiruolgimento personale affinchè si difbnda il bene e non preualga
il male. I giouani e le dome mi sembra stiano diventando sGmpre più protagonisti rel rontrastare le
strutture del male. Penso ai giovani scesi relle piazze in modo pacifico, a (os indignados', ai ragazzi che
spalavano il fango...al nroyimento nato dalle donne "S€ non è ora quardo'o «ll mondo che vorreitt
e tanti altri...cone pure al semplice gesto di donare il sargue, il midollo osseo e gli orgaEi. Steve lobs,
un uomo the ha rivohzionato il mordo dei computer e dell'irfurmatica, norto il 5 Ottobre 201t a 56 anni,
(Cone qualcuno sa ho ayrto rE trapianto di fegato, rn orgaro prouenieile
diceya ai giouani
da una
pentona deceduta in rn incidente dtauto, un 2Oenne che è stato abbastanza gerte]oso da donare i suoi
organi. Spero voi tutti possiate essore altrettanto generosi e scegliere di diyentare donatoritt
A tutti i doaatori e familiad augulo che il dono della nascita di Gesù aiuti a ritroyare fiducia e serenità.
Buon

llatale!

Don Graziano

Si awisano tutti i donatori che il nuovo consiglio direttivo per agevolare sia il proprio lavoro
amministrativo-burocratico che le eventuali esigenze dei donatori, ha deciso di aprire la sede
anche il giovedì, riportiamo sotto i giorni e gli orari di apertura.

Mercoledi dalle ore 17130 alls eis 19100
Giovedì dalle ore 17130 alle ore 19100
Sabato dalle ore 17130 alle ore 19100

